
Candidatura di Elisabetta Esposto alle elezioni per il Senato Accademico 2020-2023 

Rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici 

 

Sono nata e vivo a Venezia. Lavoro a Ca’ Foscari dal 2000, per diversi anni con contratti a tempo 
determinato alternati a contratti di collaborazione. L’assunzione a tempo indeterminato è maturata nel 
2008. 

Mi occupo da sempre di didattica, dapprima presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e poi, dal 2011, presso il 
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

Dal 2002 sono iscritta all’Albo dei giornalisti del Veneto – elenco pubblicisti. 

Nel 2005 ho conseguito il diploma di Sommelier F.I.S.a.r. (Federazione Italiana Sommelier). 

Sono appassionata di calcio, di cinema, di musica e mi emozionano tutte le forme d’arte. La mia spiccata 
curiosità e la gran voglia di imparare mi hanno consentito di arricchirmi ogni giorno con qualcosa in più e di 
acquisire diverse competenze trasversali: mi sono state utili e confido che lo saranno anche in futuro! 

Dopo 6 anni in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento di 
Filosofia e Beni culturali, nel 2017, sostenuta dagli amici e colleghi/e del CUB_SUR, mi sono proposta quale 
rappresentante del PTA-CEL in Senato accademico, ottenendo un buon numero di preferenze (89) che mi 
ha permesso di essere eletta. 

L’incarico di senatrice si è confermato coinvolgente ma anche faticoso, specie sotto il profilo emotivo. Ho 
mantenuto quanto promesso, ovvero di dare voce, di fornire il mio contributo ogni qualvolta mi sia stata 
data la possibilità, al personale tutto e alle strutture che l’Ateneo continua a denominare e considerare 
“periferiche”. 

Ho studiato, ad ogni seduta, argomenti di ogni genere, per arrivare preparata alla riunione collegiale. Ho 
partecipato a sedute fiume, a volte complicate. Non nego che a volte amarezza e scoramento mi abbiano 
pervasa, ma pensando all’incarico di rappresentanza, in quell’organo politico le cui decisioni 
inevitabilmente ricadono sul personale, tutto (perché il personale, a mio modo di vedere, è TUTTO, 
declinato rispetto alle pertinenze come docente o non docente, ma sempre di PERSONALE si tratta), 
sentendo la responsabilità affidatami, mi sono rafforzata e sono andata avanti. 

Oggi ripropongo la mia candidatura perché ci credo, ancora. 

Credo in noi, al nostro valore, e all’imprescindibilità del contributo che forniamo al buon funzionamento 
dell’Ateneo presso cui lavoriamo e nel quale trascorriamo grande parte del nostro tempo e della nostra 
stessa vita. 

Mi ripresento per portare avanti la causa della revisione dello Statuto, affinché possa prevedere l’elezione 
diretta da parte del PTA-CEL del membro nel CdA in loro rappresentanza; l’aumento del peso del voto di 
PTA-CEL nell’elezione del Rettore; l’estensione a 4 membri della rappresentanza di PTA-CEL in Senato, per 
garantire un maggior equilibrio con la rappresentanza del corpo docente all’interno dell’organo, pur nel 
rispetto della legislazione in materia che contempla nella composizione del S.A. almeno i due terzi con 
docenti di ruolo. 

  



Prometto di continuare a vigilare sulle politiche di reclutamento del personale, sul turn over del personale in 
quiescenza, sulla stabilizzazione del personale a tempo determinato, sulla distribuzione dei punti organico, 
sull’esternalizzazione dei servizi. A verificare che le attività di Fondazione Ca’ Foscari non si sovrappongano 
a quelle dell’Ateneo né siano in competizione con esse. 

Mi impegno a proseguire la diligenza dimostrata nella Commissione senatoriale a favore della residenzialità 
studentesca a Venezia, di cui ho fatto parte, affinché Ca’ Foscari adotti politiche residenziali a 360 gradi, a 
vantaggio sia degli studenti che del personale. 

Vorrei che la ricca esperienza di questo triennio, umana e professionale, non fosse dispersa; per questo 
confido nella preferenza dei colleghi e colleghe il 14 e 15 ottobre prossimi. 


